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Prot. n. 1587  Ancona, 10 SETTEMBRE 2003 

anticipata via fax 

Ai Comuni ricompresi nei bacini regionali delle 
Marche 

Alla Provincia di Ancona 

Alla Provincia di Ascoli Piceno 

Alla Provincia di Macerata 

Alla  Provincia di Pesaro - Urbino 

Alle Comunità Montane delle Marche 

Agli Enti Parco delle Marche 

e, p.c., All’ Assessore regionale alla Tutela del Suolo 

Al Direttore del Dipartimento Territorio e 
Ambiente della Regione Marche 

All’ ANCI Marche – Commissione e Ambiente 

All’ UPI Marche – Unione Province d’Italia 

All’ UNCEM – Unione Comunità Montane 

All’ Ufficio BUR della Regione Marche 

Agli  Sportelli Informativi della Regione Marche 

 LORO SEDI 

  
Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 873 del 17 giugno 2003 

concernente: “Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) – 
Approvazione delle misure di salvaguardia - art. 12 L.R. 
13/99”. 

 

Si comunica che, a seguito della Delibera C.I. n. 42 del 7 maggio 2003 con 
cui il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale ha stabilito la seconda 
e definitiva adozione del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei 
bacini di rilievo regionale” (di seguito definito PAI), la Giunta Regionale: 

- ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, con 
propria deliberazione n. 872 del 17 giugno 2003 ha trasmesso al Consiglio 
Regionale, per l’approvazione, la documentazione integrale di Piano;  

- ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 13/1999, con propria 
deliberazione n. 873 del 17 giugno 2003 ha approvato le “Misure 
di salvaguardia” da applicarsi sulle aree individuate nell’All. 3 – 
lett.b) “Elaborati grafici” - del PAI. 
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L’atto di approvazione delle “Misure di salvaguardia” (DGR n. 
873/2003), di immediato interesse per soggetti pubblici e privati, è 
in pubblicazione nell’edizione del Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche del 12 settembre 2003. 

 

In considerazione della rilevanza rivestita dalle “Misure di salvaguardia” PAI 
e dei loro effetti, si ritiene opportuno formulare i chiarimenti che seguono. 

 

1. Entrata in vigore delle misure di salvaguardia 

 

Le “Misure di salvaguardia” entrano in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione della D.G.R. 873/2003 (L.R. 13/99-art. 12, c.2: “Le misure di 
salvaguardia pubblicate nel B.U.R. sono vincolanti dalla pubblicazione …”) e 
pertanto il giorno 12 settembre 2003. 

Come specificato al successivo punto 4., le cartografie di riferimento 
necessarie per l’applicazione delle “Misure di salvaguardia” sono pubblicate 
formalmente secondo le nuove modalità stabilite dalla legge regionale 28 luglio 
2003 n. 17 (art. 4 c. 4), concernente “Norme in materia di ordinamento del 
bollettino ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli atti 
amministrativi”; ai sensi della recente normativa, dell’avvenuto deposito delle 
cartografie è dato avviso nel medesimo BUR del 12 settembre sopra citato. 

 

2. Vigenza delle misure di salvaguardia 

 

Il punto 2 del dispositivo della DGR 873/2003 stabilisce che: 

“tali misure di salvaguardia sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto 
sul BUR e restano in vigore sino all’approvazione del PAI e comunque: 

a. sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 
individuate con la D.G.R. 2701 del 11/12/2000, pubblicata sul supplemento n. 
2 al BUR n. 11 del 23 gennaio 2001, contenente la delimitazione territoriale del 
“Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” di cui alla 
legge 267/98, approvato con DACR 300/2000, indicate in apposito elenco in 
calce all’allegato 1 del presente atto, riperimetrate e ricomprese nelle tavole 
del PAI da RI 1 a RI 79; 

b. sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto per le restanti 
aree a rischio idrogeologico perimetrate nelle tavole del PAI da RI 1 a RI 79.” 

La vigenza “temporalmente differenziata” è motivata dal fatto che sulle aree 
di cui al precedente punto a. le misure di salvaguardia hanno operato fin dal 
gennaio 2001 e che le leggi di settore (Legge n. 183/89 e L.R. n. 13/99) 
stabiliscono in tre anni il termine massimo di durata delle stesse misure. 
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3. Rapporti con la salvaguardia già esistente sulle aree a rischio 
idrogeologico (DACR 300/2000) 

 

Per effetto del punto 4 del dispositivo della DGR 873/2003 la medesima 
data del 12 settembre 2003 rappresenta quella di decadenza e 
sostituzione delle norme di salvaguardia collegate al “Piano straordinario 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato”, di cui alla DACR 
300/2000 (reiterate con DGR 1235 del 9 luglio 2002), vigenti sulle aree 
individuate dalla DGR 2701/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

4. Elaborati grafici: modalità di pubblicazione, consultazione e 
distribuzione 

 

 Gli elaborati indicati nell’Allegato 3 – lett.b) “Elaborati grafici” - del PAI,  
denominato “Carta del rischio idrogeologico ”(Tav. RI Quadro d’unione, scala 
1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000)”, individuano le aree a 
rischio sulle quali vigono le misure di salvaguardia. 

La DGR n. 873/2003 prevede la pubblicazione integrata degli elaborati 
tecnici necessari per la sua applicazione: 

- gli elaborati “cartacei” (testi e tabelle) sul BUR; 

- gli elaborati “grafici” (cartografie) sulla rete Internet e su CD Rom con 
contestuale spedizione agli Enti interessati. 

Successivamente alla approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale 
è intervenuta la L.R. 17/2003, pubblicata sul BUR n. 71 del 7 agosto 2003 ed 
entrata in vigore il 23 agosto 2003, la quale stabilisce (art. 4, comma 4) che la 
pubblicazione sul BUR di elaborati tecnici e cartografie sia effettuata tramite 
deposito di una copia degli stessi presso l’ente che li ha adottati e la pubblicazione 
nel BUR medesimo di un avviso del deposito. 

Pertanto per ciò che riguarda gli elaborati cartografici, le nuove disposizioni 
di legge rendono formalmente pubblicate le cartografie stesse con l’avviso di 
deposito anch’esso pubblicato sul medesimo BUR del 12 settembre 2003. 

Le altre forme di pubblicazione stabilite dalla Giunta (inserimento nella rete 
Internet, riproduzione e spedizione dei CD Rom, distribuzione al pubblico) saranno 
assicurate per una ulteriore divulgazione degli elaborati del PAI utile alla 
applicazione delle “Misure di salvaguardia” ed in particolare per evitare disagi ai 
soggetti che volessero visionare o riprodurre le cartografie. 

A tale proposito si informa che: 

! gli elaborati cartografici sono disponibili presso la sede centrale della 
Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino Regionale e, nei prossimi giorni, 
presso i Presìdi provinciali dell’Autorità nelle sedi indicate in calce; 
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! la consultazione ed il download dei files in formato PDF relativi alle 
perimetrazioni riportate nei suddetti elaborati cartografici, e degli ulteriori 
elaborati del PAI, saranno possibili dalla stessa data di pubblicazione (12 
settembre 2003) tramite la rete Internet in apposita sezione del sito 
“www.autoritabacino.marche.it”; 

! è in corso la riproduzione dei CD-Rom necessari ad attuare le forme di 
pubblicazione stabilite dalla Giunta regionale al punto 2 lettere b. e c. del 
dispositivo della DGR 873 (spedizione del CD Rom agli enti interessati e 
diffusione al pubblico);  

! allo scopo di agevolare ulteriormente i compiti degli Enti competenti alla 
applicazione delle misure di salvaguardia, oltre al CD-Rom che sarà inviato in 
esecuzione della DGR 873/03 (contenente le cartografie ufficiali in scala 
1:25.000 degli elaborati di piano riguardanti le aree a rischio idrogeologico), 
sarà inviato un secondo CD–Rom con cartografie in formato PDF alla scala 
1:10.000, sempre su base Carta Tecnica Regionale 2000-2001, che 
consentono una migliore leggibilità; 

! la scrivente segreteria tecnica sta predisponendo i files contenenti i poligoni 
in formato vettoriale (dxf) delle aree a rischio idrogeologico che, appena 
disponibili, saranno pubblicati in apposita sezione del sito Internet 
dell’Autorità, da cui saranno possibili l’accesso e l’estrazione dei files tramite 
la password a suo tempo fornita ai comuni per la fase delle osservazioni. 

___________________________________________________________ 
 

Per chiarimenti e informazioni possono essere contattati: 
 
- Ing. Roberto Copparoni (071/2279434) per gli aspetti cartografici, 

informatici e WEB-GIS; 
- Ing. Vito Macchia (071/2279410) – Arch. Patrizio Lazzaro 

(071/2279401) per gli aspetti tecnici e normativi; 
- i funzionari dell’Autorità dislocati nei Presidi provinciali, per 

aggiornamenti o segnalazioni inerenti il PAI, e in genere le problematiche 
locali relative al territorio. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dott. Mario Smargiasso) 
 
 
Presìdio prov.le Ancona: Responsabile Dott. Geol. Giuliano Burzacca  

Via Palestro, 19 – Ancona; tel. 071/2279.1 – fax 071/206154 
 
Presìdio prov.le Ascoli Piceno: Responsabile Dott. Geol. Pietro Eleuteri 

Via Napoli, 71-75 – Ascoli Piceno; tel. 0736/343458 – fax 0736/343011 
 
Presìdio prov.le Macerata: Responsabile Dott. Geol. Livio Campagnoli 

Via Alfieri, 2 – Macerata; tel. 0733/29320 – fax 0733/239100 
 
Presìdio prov.le Pesaro - Urbino: Responsabile Dott. Geol. Francesco Bocchino 

Viale della Vittoria, 121 – Pesaro; tel. 0721/639173 – fax 0721/33793 

http://www.autoritabacino.marche.it/

